
LA DANESE ANNE MARIE RINDOM MONDIALE LASER 

Lascia un po’ di amaro in bocca l’epilogo del Campionato Mondiale Laser Radial Femminile in 

Oman, dopo un bel campionato molto combattuto ed equilibrato con il programma giornaliero di 

regate pienamente rispettato, l’ultimo giorno si riesce a disputare solo una prova per la Gold Fleet 

e nessuna per la Silver. Il vento incostante e oscillante ritarda il posizionamento del campo di 

regata e le operazioni di partenza, poi finalmente iniziano le operazioni per la Gold Fleet, numerosi 

richiami generali nonostante la bandiera nera, d’altronde le ragazze si giocano il titolo mondiale e 

sono ancora almeno 5 le timoniere ancora teoricamente in lotta per il titolo. Quando finalmente 

parte la Gold Fleet iniziano le procedure anche per la Silver, sequnza di richiami generali e 

bandiera nera, ma si arriva allo scadere del tempo limite e la Silver Fleet viene mandata a terra 

senza alcuna prova disputata; classifica quindi confermata al giorno prima con Silvia Zennaro che 

rimane al 11° posto, vittoria nel raggruppamento per la norvegese Host, la rimonta di Annalise 

Murphy si ferma al 5° posto.  

 

Nel frattempo la Gold Fleet regata per quella che sarà l’ultima prova del campionato, in testa un 

duo cinese con l’oro olimpico di Londra Lijia Xu a condurre davanti alla connazionale 

Dongshuang, ma è la lotta per il titolo che appassiona; l’olandese Marit Bouwmeester, già 

campionessa in carica, lancia l’attacco finale e chiude al 4° posto dietro alla finlandese Monika 

Mikkola, le altre favorite per il titolo sono più indietro, 5^ è la tedesca Liebig, poi arriva 

l’australiana Stoddart, ecco 7^ Tuula Tenkanen che finisce dietro di 9 punti all’olandese, 13^ 

chiude la svedese Josefin Olsson anche lei fuori dai giochi con questo piazzamento, finalmente al 

19° posto arriva la danese Anne Marie Rindom che ha mantenuto la leadership per tutto il 

campionato, poi 25^ è l’altra grande favorita la belga Evi Van Acker. Da segnalare l’ottimo 9° 

posto di prova di Laura Cosentino mentre Floridia Joyce e Martha Faraguna sono DNC. A terra 

si fanno i conti, è parità tra la danese Rindom e l’olandese Bouwmeester ma la danese prevale 



grazie ai migliori piazzamenti riuscendo così a chiudere in testa un campionato condotto da leader 

fin dal primo giorno, la rimonta di Marit Bouwmeester si ferma quindi al 2° posto mentre la belga 

Evi Van Acker che era riuscita ad appaiare in testa alla classifica la Rindom nel penultimo giorno 

chiude al 3° posto davanti a Tenkanen e Olsson; splendido 6° posto per la cinese Lijia Xu, 

strepitosa la rimonta dell’inglese Alison Young che ha iniziato malissimo rischiando di restare 

fuori dalla Gold Fleet e poi ha infilato una serie di risultati che l’hanno portata fino al 7° posto della 

classifica, risale anche la giapponese Manami Doi 8^ nell’ultima prova e in generale e che 

qualifica così il Giappone per Rio 2016, la top ten è completata dalla seconda olandese Maxime 

Jonker e dalla statunitense Erika Reineke. Oltre al Giappone anche Australia, Argentina e 

Turchia si qualificano per Rio 2016; capitolo italiane: gerarchie un po’ stravolte in questo mondiale 

con Silvia Zennaro, per tutta la stagione migliore delle azzurre, unica fuori dalla Gold Fleet ed 

evidentemente a disagio con le condizioni più leggere ed instabili che invece hanno esaltato 

soprattutto Martha Faraguna ma anche Laura Cosentino, molto meno Floridia Joyce che ha 

salvato la qualificazione in Gold Fleet grazie allo spunto di una regata chiusa all’8° posto ma poi 

mediocre per tutte le altre prove. Alla fine la giovane triestina chiude 25^ dopo alcune splendide 

prestazioni nelle qualificazioni che l’hanno portata anche fra le top ten in classifica, lo stesso dicasi 

per Laura Cosentino poi però crollata nelle Final Series, chiude 43^,  al contrario di Martha che 

invece si è salvata con alcune prove discrete concluse tra le prime 20. Il Mondiale non aggiunge 

niente a quello che già si sapeva di Floridia Joyce, per lei solo una prova da salvare mentre 

Silvia Zennaro, dopo un brutto inizio ha perlomeno chiuso in crescita nella Silver Fleet.  

 

 

Qui le classifiche finali: 

https://sailing.laserinternational.org/regattauploads/Public/Results/OMAN.pdf 
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